
REGISTRO GENERALE N. 999 del 20/11/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 20/11/2020
PROPOSTA N. 1707 DEL 20/11/2020

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell'ingegno 
ispirate  al  Natale  nell'ambito  della  rassegna  denominata  "Semplicemente  Natale" 
Approvazione avviso pubblico e domanda di partecipazione

 Il Dirigente
Vista  e  richiamata  la  Deliberazione  di  G.C.  N°  305   del  19  Novembre  2020  ad  oggetto: 
Manifestazione d'interesse per realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell'ingegno ispirate al 
Natale  nell'ambito  della  rassegna  denominata  "Semplicemente  Natale"con  la  quale  sono  stati 
formulati  gli  indirizzi e dato mandato al  dirigente del Settore Promozione e  Valorizzazione del 
Patrimonio e del Territorio Comunale di adottare ogni atto necessario per la procedura in argomento 
e assicurare informazione adeguata in una ottica di trasparenza e di massima diffusione mediante 
apposito avviso pubblico.
Considerato che:
Per favorire la  realizzazione  delle opere di cui sopra, l'Amministrazione garantirà l'utilizzo gratuito 
del  suolo  pubblico  e  la  concessione  gratuita  delle  aree  compatibili  con  la  collocazione  e 
realizzazione di dette opere,  senza aggravio diretto per il bilancio dell'Ente;
Visto: lo schema di manifestazione di interesse allegato alla presente e  tenuto conto degli indirizzi 
formulati dall'Amministrazione;
Ritenuto procedere all'approvazione di apposito avviso pubblico e domanda di partecipazione:
Visti: 
–la L. 241/1990 ss.mm.ii.; 
–il D.Lgs. n. 267/2000; 
–il DPR 445/2000; 
–il D.Lgs 42/2004; 
–la L.R. n 17/85; 
–lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
Richiamate:
-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18/09/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 18/09/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio  2020/2022;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1.Di  approvare  lo  schema  di  avviso  pubblico  e  relativo  allegato  per  l'acquisizione  di 
manifestazione  di  interesse  finalizzate  alla  realizzazione   di  opere  artistiche,  intellettuali  e 
dell'ingegno ispirate al Natale nell'ambito della rassegna denominata "Semplicemente Natale"
2.Di stabilre che le domande di partecipazione potranno pervenire entro il 15 dicembre p.v. ;
3 Di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati all’Albo pretorio On Line 
de Comune di Lamezia Terme e nella Sezione Avvisi di Amministrazione Trasparente;
4.Di nominare Responsabile del procedimento la Dr.ssa Alessandra  Saladino assegnata al Settore 
Promozione e Valorizzazione del patrimonio de Territorio Comunale ;
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________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 1707 del 20/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 20/11/2020.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3436

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 20/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 999 
con oggetto: Manifestazione d'interesse per realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell'ingegno 
ispirate al Natale nell'ambito della rassegna denominata "Semplicemente Natale" Approvazione avviso 
pubblico e domanda di partecipazione.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 20/11/2020.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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